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REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 621/2008  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1338/1998 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA   

SEZIONE PRIMA  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul r icorso n. 1338/1998 proposto dal Comune di Baunei ,  in persona del Sindaco in  

carica, r appresentato e difeso dal l '  avv. Eulo Cotza, presso i l cui studio in Cagliar i,  

Piazza Michelange lo n. 14, è elett ivamente domicil iato; 

contro 

-  il Ministero dell ’Ambiente e della Tutela  del Territorio e del Mare, in persona del 

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge  dal l 'Avvocatura Distrettuale  

dello Stato di Cagliar i,  presso i cui uff ici,  in via dante n. 23, è pure ex lege  

domicil iat a;  

-  la Regione  Autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro tempore e 

l’Assessorato regionale de l la Difesa del l’Ambiente, rappresentat i e difes i dagli avv.t i  

Graziano Campus e Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l’Uffic io Legale  

dell’Ente, Viale Trento, n. 69; 

-  la Provincia d i Nuoro, in persona de l legale r appresentante, non cost ituitasi  in  

giudiz io; 

-  il  Comitato Ist ituzionale  d i Coordinamento, per il Parco de l Golfo di  Orose i e de l  

Gennargentu, in persona del legale rappresentante p.t . ,  non cost ituitosi in g iudizio;  
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e nei confronti 

-  dei Comuni d i Ar itzo, Belvì ,  Desulo, Dorgali ,  Fonni, Gadoni, Gavoi ,  Lodine,  

Oliena, Ollo la i,  Orani,  Ovodda, Olzai,  Sadal i,  Sarule, Seui,  Talana, Tiana, Tonara ,  

Ussassa i,  (parte dei cui terr itori sono stat i inclus i  nel la perimetrazione del Parco), in  

persona dei r ispett iv i Sindac i in carica, non cost ituit isi in giudiz io,  

-  la Comunità Montana del la Barbagia Mandrolisai,  del l’Ogl iastra, de l Sarcidano 

Barbagia di Seulo, in persona dei r ispett iv i Presidenti,  non cost ituites i in g iudizio;  

con l’ intervento ad adiuvandum 

-  del Comune d i Urzule i,  rappresentato e difeso, per mandato a margine de ll ' atto di  

intervento, dal l '  avv.  Eulo Cotza,  presso il  cui  studio in Cagliar i,  P iazza Miche lange lo  

n. 14, è elett ivamente domicil iato; 

-  del Comitato per la d ifesa dei  dir it t i  dei  cit tad ini  d i Baunei,  in persona de l  

coordinatore e legale rappresentante (membro del Comitato Promotore previsto  

dal l’art .  5 del  Regolamento del lo stesso Comitato) il  quale agisce anche come s ingolo  

cittadino de l Comune d i Baunei  e come utente civico, rappresentato e difeso dagl i  

avv.t i Lorenzo Palermo e Maddalena Calia ,  con domicil io eletto presso lo studio di  

quest 'ult ima, in Cagliar i,  Via Logudoro n. 5;  

con l’ intervento ad opponendum 

del WWF –Associazione Italiana per i l Wor ld Wide Found for Nature- ,  in persona del  

legale  rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa dall’ avvocato Franco 

Gaetano Scoca, con domicilio, per legge, presso la Segreteria del Tribunale;  

per l' annullamento 

-  del D.P.R. 30 marzo 1998 di  “Ist ituzione del l’Ente Parco nazionale de l Golfo d i  

Orosei e del Gennargentu”, pubbl icato nella G.U. del 14.5.1998; 
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-  dell ’Intesa d i programma fra il Ministero dell’Ambiente e la  Regione Autonoma 

della Sardegna st ipulata i l 29.12.1995; 

-  del le determinazioni  assunte in sede d i  Comitato Ist ituzionale d i Coordinamento 

per il Parco; 

-  dell ’Intesa d i programma fra il Ministero dell’Ambiente e la  Regione Autonoma 

della Sardegna st ipulata i l 19.2.1998; 

nonché di tutt i g li  ulter iori  att i presupposti,  conseguenti o, comunque,  connessi con  

que l li impugnati .  

Visto il r icorso con i relat ivi al legat i;  

Visto l 'atto di cost ituzione in giudiz io del  Ministero dell ’Ambiente e della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

Vist i gl i interventi “ad adiuvandum” del Comune di Urzule i e del “Comitato per la  

Difesa de i dir it t i dei c it tadin i di Baunei”; 

Visto l’  intervento “ad opponendum” del WWF; 

Vist i gl i att i tutt i de lla causa; 

Designato re latore, per la pubbl ica udienza de l 13 febbraio 2008, il  referendario  

Giorgio Manca ed udit i a ltresì gl i avvocat i di parte, come da separato verbale ; 

Ritenuto in fatto e considerato in dir it to quanto segue: 

FATTO 

Con Decreto del Presidente del la  Repubbl ica de l 30 marzo 1998, pubblicato in G.U.  

14.5.1998, è st ato ist ituito l’Ente “Parco nazionale de l Golfo d i Orose i e de l  

Gennargentu”, in appl icazione del l’art .  34 comma 2° della L. 6 dicembre 1991, n.  

394. 

Inoltre, ai  sens i de l l’art .  1 comma 6°  del  suddetto Decreto, a decorrere dal  180°  
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giorno success ivo a l la data di pubblicazione e fino al l ' approvazione del “piano” del  

Parco, avrebbero dovuto entrare in v igore le misure di sa lvaguardia r iportate  

nell 'a l legato A de l medesimo decreto (contenenti una serie di  l imitazioni e  diviet i) ,  

r itenute gravemente les ive,  in termini  di  ut i lizzo de l terr itorio, da parte di  a lcune 

delle comunità interessate, in part icolare  da que l le che r isultavano maggiormente 

coinvolte, in rapporto all’estensione terr itoriale “conferita” al Parco (anche in 

relaz ione a i d ir it t i di uso c ivico iv i esercitat i) ,  e che hanno determinato, anche,  

vio lente reazioni,  in termini opposit iv i,  a ll ’ i st ituzione del nuovo ente. 

L’entrata in vigore del le misure d i sa lvaguardia è stata , poi,  d iffer ita con D.P.R. de l  

10.11.1998 a l 1° lugl io 1999 e, ulter iormente, con D.P.R. del 22.7.1999 a l 31.1.2000,  

in considerazione del le “diffico ltà es istent i nel l’organizzare l’esercizio interinale de l  

potere autorizzatorio e del le re lat ive deroghe, posto che si verrebbe a verif icare una 

situazione di perico losiss ima para l is i dell’ intero comprensorio del Parco, che  

r icomprende il terr itorio di 24 Comuni, con l’ impossibi lità d i porre in essere un 

regime autorizzat ivo generale e part icolare”.  

I l Decreto ist itut ivo è stato preceduto da 3 intese (come prescritto dal 2° comma 

dell’ art .  34) raggiunte fra i l Ministero dell’Ambiente e la Regione autonoma della  

Sardegna (del 25.6.1992, 29.12.1995 e 19.2.1998).  

In part icolare, in ordine alla “per imetrazione” del l’ area protetta, nell’ intesa de l  

dicembre 1995 s i evidenziava, a l l’art .  3, che la del imitazione: 

-  sarebbe avvenuta con le procedure previste dal l’art .  9 del la L. 394/1991; 

-  avrebbe r icompreso le aree individuate dal la Regione Autonoma della Sardegna con 

la L.R. 31 de l 7.6.1989, nonché i terr itori  esterni a  ta le de limitazione per i  qual i i  

Comuni interessat i “chiederanno l’ inser imento” nel parco nazionale;  
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Inoltre, per la definiz ione del perimetro del Parco si prevedeva, a ll ’art .  6 del la  

medesima Intesa, la  cost ituzione di  un  Comitato Ist ituzionale d i Coordinamento 

(CIC), cost ituito da rappresentanti del  Ministero del l’Ambiente, del la Regione 

Sardegna, del la Provinc ia d i Nuoro, del la Provincia d i Sassari,  “integrato dai S indac i  

che formalizzeranno la loro adesione a l Parco”.  

Tale Comitato è stato, poi,  ist ituito con Decreto del Presidente de lla Giunta 

Regionale de l 24.1.1997 n. 13;  ta le decreto ha previsto, per quanto att iene la  

rappresentanza degl i enti locali interessat i ,  la partecipazione: 

-  dei Sindac i dei Comuni previst i da l la L.R.  31 del 7.6.1989; 

-  dei Sindaci dei Comuni esterni che hanno richiesto l’ inser imento nel Parco  

Nazionale (Belvì,  Gadoni, Gavoi ,  Lodine, Ollolai ,  Orani,  Ovodda, Olzai,  Sarule ,  

Seulo,  Tiana, Tonara,  Portotorres, St int ino –quest i ult imi due  in r ifer imento al Parco  

dell’Asinara- cfr .  decreto pubblicato in BURAS del l’11.2.1997).  

La r ichiamata L.R. 31/1989, contenente “Norme per l’ ist ituzione e la gest ione de i  

Parchi,  de l le Riserve e de i monumenti natura li ,  nonché delle aree di  part icolare  

r ilevanza natura list ica ed ambienta le”,  prevedeva l’ ist ituzione d i Parchi natura li  con  

legge regionale, “sentit i” i Comuni interessat i,  garantendo alle comunità coinvolte  

appropriate modalità procedural i d i partecipazione al procedimento di cost ituzione 

dei Parchi (regionali) :  c lass ico strumento della pubblicazione del la  proposta, redatta  

dal la Giunta regionale, presentazione delle osservazioni da parte dei Comuni ,  

Comunità Montane e Province interessat i,  esame del le osservazioni,  adozione 

definit iva del la proposta, trasmiss ione al Consigl io regionale  per l’emanazione del  

provvedimento legislat ivo (cfr .  art .  10) .  

Anche nella legge regionale  31/1989,  a ll ’ar t .  26,  veniva stab il ita  l ’ immediata entrata  
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in vigore d i norme di salvaguardia (efficac i f ino al l’emanazione de lla legge ist itut iva 

dei parchi regional i e comunque non oltre il periodo di 5 anni dal l’entrata in vigore  

della legge 31/1989), individuate specif icamente ( lett .  a- l del medesimo art icolo) e  

applicabil i a i terr itori indicat i nel la cartografia al legata (Al legato A, che per il Parco 

del Gennargentu, prevede l’ inclus ione di terr itori appartenenti a 14 Comuni  -Aritzo, 

Arzana, Baunei,  Desulo, Dorgali,  Fonni,  Gairo, Oliena, Orgosolo, Seui,  Talana,  

Urzule i,  Ussassai,  Vil lagrande Str isa il i- ) .  

In sostanza nell’Intesa Stato-Regione del 29.12.1995, in ordine a l la  perimetrazione 

dell’ ist ituendo Parco nazionale, è st ato effettuato un “richiamo” a lla LR 31/1989 –

rifer ita a i Parchi  regional i-  (anche se in realtà  tale legge non ne prevedeva 

direttamente l’ i st ituzione, che avrebbe dovuto sottostare a lla spec if ica procedura 

ist itut iva iv i prevista –con la garanzie de l pieno contraddittorio con le comunità 

terr itorial i interessate- ,  ma unicamente le misure d i salvaguardia) ,  integrandola con la  

previs ione di una “facoltà” di inser imento di altr i terr itori,  qualora i r ispett iv i  

Comuni avessero formulato specif ica  r ichiesta d i ades ione a ll ’ i st ituendo Parco  

nazionale. 

Nella  success iva Intesa (Stato-Regione) s iglata il 19.2.1998 i due soggett i firmatar i  

pervenivano ad un accordo, anche in ordine alla perimetrazione, in r ifer imento ad 

una del imitazione terr itoriale r iportata in una cartografia 1:25.000. 

In merito a ta le e lemento (cartografia)  i Comuni r icorrenti lamentano, tra  l’ altro, che  

non sarebbe stata neppure posta a loro disposiz ione, nella fase endoprocedimentale,  

in modo da consentire un effett ivo esame dell ’effett iva estensione del terr itorio de l  

Parco. 

Inoltre, la Regione avrebbe sempre sostenuto e garant ito ai  S indaci  che i  terr itori de i  
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Comuni “contrari” al l’ ist ituzione del Parco  non sarebbero stat i r icompresi  

nell’ ist ituenda area protetta.  

La Regione, cost ituit as i al l’udienza di  discuss ione de ll’8 febbraio 2000,  ha affermato  

che, nell’adozione de l Decreto definit ivo, il contenuto del l’ intesa non sarebbe stato  

r ispettato e che il DPR ist itut ivo va contestato, in quanto, sostanzialmente, la  

perimetrazione del Parco al legata al Decreto ist itut ivo non rispetta le vo lontà del le  

popolazioni interessate.  

In part icolare le comunità local i lamentano il mancato coinvolgimento nelle scelte  

fondamentali  ( in primo luogo  nel la fase d i discussione de lla perimetrazione,  r ispetto 

al la quale sostengono  non possa essere pretermessa una libera manifestazione d i  

volontà da parte del l’organo collegia le maggiormente rappresentat ivo –rispett iv i  

Consigl i comunal i-)  e l’ imposiz ione vert ic ist ica d i una struttura “Parco nazionale”,  

fortemente limitat iva nell’ut i l izzazione del proprio terr itorio, senza la previa  

adozione di uno strumento di leale col laborazione, da attuars i anche nei confronti 

degl i enti locali principalmente coinvolt i.   

Si sost iene, cioè, che l’ i st ituzione di un  Parco Nazionale non possa prescindere  

dal l’acquisizione, ne ll’ iter procedimentale  ist itut ivo, d i una concreta partecipazione 

(final izzata ad una posit iva “adesione”) da parte degl i enti locali interessat i,  posto 

che la volontà de l le comunità  non può essere ignorata quando vengono adottate  

scelte fondamentali  e fortemente incis ive in ordine al l’ut i lizzazione dei  propri  

terr itori (con l’ inclusione in un nuovo Ente) ,  con previsioni ( inerenti usi ,  diviet i e  

prescrizioni) ,  o ltretutto, immediatamente operanti,  sotto forma di misure d i  

salvaguardia.  

In part icolare si lamenta che: 
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-  l’att ivit à del C.I .C. (organismo la cui ist ituzione è stata  prevista a l l’art .  6 dalla  

intesa Stato-Regione de l 29.12.1995)  s i è svo lta, in rea ltà,  senza un democrat ico  

coinvolgimento dei d iversi  Comuni, i quali  avrebbero avuto so lo la poss ibi lit à d i  

partecipare a  tale  Comitato, senza, in realtà,  poter esprimere un parere su una 

concreta proposta di  perimetrazione (non essendo stata loro posta a  disposizione la  

cartografia 1:25.000 a l legata a l lo schema di DPR oggetto dell ’ intesa con la Regione 

st ipulata il 19.2.1998);  

-  nonostante una previs ione regolamentare (art .  4,  a ll.  n . 8 del fascicolo de l  

r icorrente) ,  r imasta in forma di Schema ( in quanto i l rego lamento del CIC non 

sarebbe stato mai approvato) , che chiedeva, a i f ini de ll’ approvazione del la proposta 

operat iva d i def iniz ione del perimetro, l’espressione del “consenso” dei Comuni 

terr itorialmente interessat i,  in rea ltà,  poi,  tutt i i Comuni r icorrenti sono stat i  inser it i  

d’ imperio, nonostante la propria dec is ione di non voler far parte de l l’ i st ituendo 

Parco, anche a causa del l’ incertezza nel la definizione del la perimetrazione) .  

Va precisato che 5 de i 6 Comuni r icorrenti (cioè tutt i eccetto Seulo) venivano, in  

precedenza, coinvolt i nel la previs ione di ist ituzione di un Parco “regionale” 

(chiamato del “Gennargentu” di Ha. 59.102, cfr .  All.  A del la LR 31/1989,  

concernente l’ individuazione dei terr itori per l’operat ività de lle norme di  

salvaguardia) ,  con la legge regionale n. 31 de l 7.6.1989 contenente “Norme per 

l’ i st ituzione e la gest ione dei  parchi,  del le  r iserve e  dei  monumenti natura l i,  nonché 

delle aree di part icolare r ilevanza natura l ist ica ed ambienta le”.  

Ma in relaz ione a tale individuazione va subito evidenziato che i Comuni avrebbero 

avuto, in sede ist itut iva, pecul iar i ed appropriat i strumenti d i “vis ibi l it à” de l la  

manifestazione della propria volontà e di contraddittorio con l’autorità regionale  
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deputata a l l’ i st ituzione del Parco (da concret izzars i tramite un futuro nuovo 

provvedimento legislat ivo) .  

Con ricorsi notificat i il 13.7.1998 (con successiva integrazione del contraddittorio,  

nei confronti di tutt i i Comuni coinvolt i,  i l 24.9-14.10.1998) e depositat i i l success ivo  

22.7, i Comune di Baunei ,  Orgosolo, Arzana, Vil lagrande Str isai li ,  Seulo e Gairo in  

persona dei r ispett iv i s indac i in carica impugnano i  provvedimenti in epigrafe  

indicat i.  

I  r icorrenti chiedono l' annul lamento degl i att i impugnat i,  previa  sospensiva e  col  

favore del le spese, deducendo i seguenti motivi d i gravame: 

1) vio lazione di legge – eccesso di potere per inosservanza degl i impegni assunti con  

atto consensuale endoprocedimentale (Intesa Stato-Regione) , ovvero per 

incongruenza fra sub-procedimenti;  

2)  violazione d i legge per mancata approvazione del  Regolamento del Comitato  

Ist ituzionale di Coordinamento (C.I .C.) ;  

3)  vio lazione di legge – eccesso di potere per inosservanza del princ ipio di pubbl icit à  

nelle att ivit à svolte dal C.I .C.;  

4)  violazione di legge – eccesso di potere per inesplicabil ità del la discipl ina de l  

Regolamento C.I.C. in materia di composiz ione dell’organo stesso;  

5)  violazione del l’art .  4 de llo “Schema” di proposta di Rego lamento, che prevede che  

la proposta di  def inizione del  perimetro del Parco si  considera approvata se ott iene,  

tra gli altr i ,  i l “consenso” dei Comuni terr itorialmente interessat i .  

Alla Camera di consig lio de l 16 dicembre 1998 l ' i stanza di sospensione del  

provvedimento impugnato è stata r iun ita a l  merito.  

Si è cost ituita in g iudiz io l 'Amministrazione statale resistente, contestando, con 
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memoria, la fondatezza del gravame. 

Si sono cost ituit i  in giudiz io, qual i intervenienti “ad adiuvandum” i l Comune d i  

Urzule i ed i l “Comitato di difesa de i dir it t i dei cit tad ini di Baunei”.  

Si è cost ituita a lla prima udienza d i discuss ione del merito la Regione Autonoma della  

Sardegna, condividendo le conclus ioni di parte r icorrente. 

Alla prima udienza di  discuss ione si  è anche cost ituit a,  quale interveniente “ad 

opponendum”, l’Assoc iazione WWF. 

Alla predetta prima pubbl ica udienza del l’  8 febbraio 2000 i l r icorso è stato spedito  

in decis ione. 

Con ordinanza n. 50 in data 12 maggio 2000 i l Tr ibunale ha so llevato quest ione di  

cost ituzional ità  del l’ art .  34 del la  legge  6 d icembre 1991,  n. 394, ne lla parte in cui  non 

impone specifiche modal ità procedural i di  coinvolgimento degli  enti local i  interessat i  

in ordine al la del imitazione de l Parco, con r ifer imento agl i artt .  5 e 128 de lla  

Costituzione. 

Con ordinanza n. 9 in data 30 gennaio 2002 la Corte Costituzionale ha imposto 

nuovo esame de l la quest ione, a  seguito del l’entrata in vigore del la legge  

cost ituzionale  18 ottobre 2001, n. 3,  recante modifiche a l t itolo V del la  Costituzione 

che ha, tra l’altro, disposto l’abrogazione dell’ art .  128 del la Costituzione.  

Riassunto il processo, i r icorrenti hanno depositato ulter iori memorie ed a lla  

pubblica udienza de l  15 giugno 2005 i loro procuratori hanno nuovamente chiesto la  

decis ione dei gravami. Con ordinanza n. 64 del 12 ottobre 2005, questa Sezione ha 

r itenuto che quanto osservato dal Tribunale con l’ordinanza n. 50/2000 conservasse  

la  propria va lid ità  anche dopo l’entrata  in vigore de l la legge  cost ituzionale  18 ottobre 

2001, n. 3, ed ha nuovamente r imesso la  quest ione di cost ituzionalit à de ll’ art .  34 
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della legge 6 d icembre 1991, n. 394, modificando esclus ivamente le d isposiz ioni  

cost ituzional i di  r ifer imento, cost ituite,  a  seguito de lle  modif iche al  Titolo V de lla  

Costituzione, dagli artt .  5, 114, secondo comma, e 118, primo comma, della  

Costituzione. 

Con ordinanza n. 269 in data 6  luglio 2006, la Corte Costituzionale, r i levato che 

“succ es s ivamente  al l 'ordinanza d i r imess ione ,  è  int ervenuta la leg ge  23 d ic embre  2005, n.  266 

(Dispos iz ion i per la formazione de l  b il anc io  annuale  e  plur iennale  de l lo  Stato -  l egge  f inanz iaria  

2006) ,  la quale ,  al l 'a rt .  1,  comma 573, s tab il is c e  che  «la concre ta appl icazione  de l l e  misure  

dispos t e  ai s ens i de l  de cre to  de l  Pres idente  de l la  Repubbl ica 30 marzo 1998, pubbl ic ato ne l la  

Gazzet ta Uff ic iale  n.  110 de l  14 magg io  1998,  avvie ne  previa int esa t ra lo  Stato e  la Regione  

Sardegna ne l l a quale  s i  de t ermina anche  la r ipart izione ,  t ra i Comuni int eres sat i,  de l l e  r isors e  

f inanz iarie  g ià s tanz iat e  sul la base  de l l ' e s t ens ione  de l l e  aree  sogge t t e  a vinco lo .  I Comuni  

ricadent i ne l l 'a rea ind iv iduata potranno aderire  al l ' int e sa e  far part e  de l l 'a rea parco at t raverso  

appos ita de l iberaz ione  de i propri cons i gl i»;  

che  tale  dispos izione  int roduce  r il evant i modif iche  de l  quadro normat ivo di r if e r imento ,  in quanto ,  

non so lo  subordina l ' appl ic azione  de l l e  dis pos izioni concernent i l ' is t ituzione  de l l 'Ente  Parco ad 

una nuova int esa Stato-Regione ,  ma consente  ino l t re  ai Comuni di ader ire  a tale  int e sa e  s embra 

rimet t ere  la s t e s sa inc lus ione  de i loro  t e rritor i ne l l 'are a prot e t ta ad un'appos ita  dec is ione  de i  

r ispe t t iv i organi cons il iar i;  

che ,  di conseguenza, s i rende  nec es saria una nuova valutaz ione  de l la r il evanza e  de l la non 

manife s ta infondatezza de l la ques t ione  prospe t tata,  al l a luce  de l l e  menz ionate  modif iche  de l l a  

dis c ipl ina  legis l at iva de l la mater ia” ,  ha d isposto la rest ituzione degl i att i a questo 

Tribunale . 

A seguito di ist anza d i parte r icorrente, depositata i l 4 maggio 2007, l’ud ienza d i  
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discussione del r icorso in epigrafe è stata fissata per il 13 febbraio 2008. Con 

memoria depositata in vista di tale udienza, la difesa erar ia le ha r ilevato  

l’ improcedibi lit à del r icorso per sopravvenuta carenza d i interesse . Al l’udienza 

pubblica de l 13 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.  

DIRITTO 

1. – I l r icorso in esame deve essere dich iarato improcedibile per la sopravvenuta 

carenza di interesse. 

L’art .  1, comma 573, de l la legge 23 d icembre 2005, n. 266, ha stabi lito che «La 

concre ta appl icaz ione  de l l e  misure  dis pos t e  ai s ens i de l  de cre to  de l  Pres idente  de l la Repubbl ica 30 

marzo 1998, pubbl icato ne l la Gazzet ta Uff ic ia le  n.  110 de l  14 magg io  1998, avviene  previa  

int esa t ra  lo  Stato e  la regione  Sardegna ne l la qua le  s i de t ermina anche  la  ripart iz ione ,  t ra  i  

comuni int eres sat i,  de l l e  r isorse  f inanz iarie  già  s tanziat e  sul la  base  de l l ' e s t ens ione  de l l e  aree  

sogge t t e  a vinco lo .  I  comuni ricadent i ne l l ' area indiv iduat a potranno ader ire  al l ' int e sa e  far part e  

de l l 'are a parco at t raverso appos ita de l iberaz ione  de i propr i cons igl i» .  La d isposiz ione prevede 

non solo la st ipula di una nuova intesa tra Stato e Regione Sardegna, ma subordina la  

partecipazione dei Comuni a l parco del Gennargentu ad una loro espressa 

manifestazione di volontà, demandata al l’organo consil iare del l’ente locale.  

Quest ’ult ima norma recepisce e accogl ie la pretesa sostanzia le di parte r icorrente, 

sottesa a lla domanda d i annullamento del D.P.R. 30 marzo 1998 d i “Ist ituzione 

dell ’Ente Parco nazionale del Golfo di  Orosei e del Gennargentu” (nonché degl i altr i  

att i indicat i in epigrafe) ,  come emerge dal la esposizione in fatto del contenuto de l  

r icorso. 

Pertanto, con la disposizione legis lat iva sopra r ichiamata sono venuti meno gli effett i  

les ivi,  derivanti dagli att i impugnati,  nei confronti dei quali i l Comune r icorrente ha 
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chiesto tutela con il  r icorso in esame, che  conseguentemente deve essere dich iarato  

improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.  

Considerata la complessità de lle quest ioni  affrontate, si ravvisano giust i motivi per 

disporre la integra le compensazione tra le part i del le spese di lite.  

PER QUESTI MOTIVI  

I l Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima ,  pronunciando 

definit ivamente sul r icorso in epigrafe,  lo dichiara improcedibile  per la  sopravvenuta 

carenza di interesse a r icorrere.  

Compensa tra le part i le spese del giudiz io. 

Ordina che la presente decis ione sia eseguita dal l 'Autorità amministrat iva. 

Così dec iso in Cagl iar i,  nel la  camera di  consiglio del  13 febbraio 2008, dal Tribunale  

Amministrat ivo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:  

Paolo Numerico   Presidente 

Silv io Ignazio Silvestr i  Consigl iere  

Giorgio Manca  Referendario, estensore. 

 

 

Depositata in segreteria oggi: 07/04/2008 

                                                                            Il Direttore di sezione  

(Dott.ssa Maria Giuliana Ferrara) 
 


